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I Nostri Giovlrii 
Le speranze della nostra razza ,in questo ·paese, . molte e 

The dedication of the tomb of t he late President Warren fervide, riposavano_ quasi del tutto sulla · nuova generazione, 
G. Harding has p1·ompt ed Président Hoover to make remarks composta di elementi nati qui ai qual-i tutte le Opportunità di 
w_hich dis~lose, in spite of ali effmt t? a.ppeaì" w~ll informed,l apprendere e di · affermal'si erano concesse. Un buon numero 
111s appalhng· lack of kno:wled. g-e _ c.·ortc•ermng the sub.]ect. J sono diventati colti, attivi ed onesti professionisti, alti impie-

President Harding was not a genius. All who knew him gati e commercianti. Moltissimi altri, travolti nel diluvio delle 
~tùmit that he was a slow think ér. But he was a sober and fair- : nosh·e miserie ed attratti dalla tentazione che prende' di mira 
minded man and a convincing t~llk~r and writer. His most em- generalmente gli animi deboli, sono caduti a mezza strada nel 
inent virtues \Vere honesty of pu1:J)ose anà a phenomenally big · baratrD· della criminalità e della verg-og-na. E vi sono affog·ati 
hecirt, somet hing politicians very seldom do possess. tl·a-scinando in parte nella loro !;ovina la dignità della razza e 

He was not betrayed by his 'friends any · inore t han any'l rrndendo sempre più malag-evole lo sforzo ,dei buoni; 
other hig-h ofiìcial of the Govemment was betrayed at any time Gli annali della criminalità sono generosamente infi01·ati di 
IJy those who w ere benefi ted by him. Many politica! proteg-ees 1 110mi nostr i. E quei nomi appartengono in massima parte a 
of other Presìdents h ave hecome eno1·mously rich . The pro te- 1 famiglie che vennel'O qui dai paes-elli nativi, perduti nelle val-
gees of Presi.dent Harding are stili poor, their alleged betrayal l late e nei mont i inaccessibili della patria, che furono costretti. 
notwithstandiilg-. If we were to · judge high polit ica! officers ad abbandonare, a cercarvi lavoro e pane. Vi trQyax_ono_ quel 

· from the wealth acquired by ,their · protegees, a case very much 1che cercavano in misura generosa ed i loro giovani avrebbero 
strong·er t han t ha t bui l t . agàinst Warren G. Harding and his 1 l potuto elevarsi con l'onestà. e con lo studio, come hanno fatto 
1'1-ienqs would corne out anJ m any of those who are going- around !t anti altri. · , 
vreach ing- morals wotlld be shocked to death . W e do not know La rovina dei nostri g-iovani, che hanno cerçato rapidamen-
of any former secretan to a President w ho failed to acquire ! te nella criminalità incerta quello che lo sforzo onesto avrebbe 
wealth and power: It may be said it Was his ability which did .

1

1concesso con lentezza sicura, si deve sopratutto all'esempi_o ed 
H. But .t here are a g-ood many learned and able persons who • all'incoscienza dei g-enitori che, pur di impadronirsi dei guadagni 
<:an barely_ make a livlng- )n spite .of their knowledge. To get j liJ1eciti della prole pervertita, o t1·ascinata al male, da influenze · 
rich , knowlectge is ·unnetéssarr. The only thing nec_essary is to j l deleterie, che ì più vecchi non seppero allontanare da essa, han-
t ale e · orqers an d keep conscience asleep. The W1lson-Baruch l j' n? p~rmes~o che il loro ~ome, pt:ia onesto, si trasformasse in 
~~candal of 1917, · ~lwn five million do1lars wei;e m ade a t th<e, smommo d1 vergogna e d1 abbrutimento. · . . . 
3tock Exchange becaUse of a leak in the Executlve office, would l I nostri g-iovani non sono sicuri nel loro avvenire perchè vi 
suftièe. · · · · " ' · l sono organizzazioni criminose che li •spiano, in . attesa di eserci-

When Mr. Harding announced h ìs candidacy for the Presi- tare su essi, con la sug-g-estione, la violenza e la minaccia, l'in· 
<lency, in Septembe1·, 1919, it wa:s a premature step on h is part 1 f Juenza che li indurrà, volenti o nolenti, a. rag-g-iungere le file 
which he retrace~ wjthip a few days fro!lJ the date of t}:te an- 1 ctei bricconi che disonorano jn,..questo paes~ la patria d'ori~ine e 
nouncement. Only in the month of October, 1919, after he had 1 la patria di adozione. E' cont ro questa influenza deletena che 
n :ceived promise of support f.i·cirri the late Senator Boies Pen-I i o·enitori dovrebbero usare i loro sforzi più assidui. I criminali 
rose of Pennsylvania, the late Senator Henry Cabot Lodg-e of l d t'professione dovrebbero· essere trattati come meritano.. La 
Massach us·etts, an d other eminent politiéal leaders, he g-ave out <C<Jprn•hr, w. N. u., , carità di patria usata a loro favore non rappresenta che alto 
r~nother statement in which he announced his decision to ruri ! tradimento contro i buoni che si affaticano a mantenersi ·onesti 
for th·e offìce. --- 1 - . - - 11-t: ed a lottare strenuamente in difesa della dig-nità e del decoro 

The situation at :that tìme was clarified by .· t}:le quality of L {'E · • • F · • •t L'altra, mvece, con una scro a t- d 11 - l 
the candidates who had a lready taken the field, favorite sons mancipazione emmllll e na di spalle, che vo~re~be significa- . e ain°1~~1r;!~~~ ove il lavoro onesto ha permesso a migliaia di 
cxcepted. Th c1 most eminènt and capable was Senator Hiram .· r~ "q~al valor~ .. ha 1~- vtta se non la l nostri connazionali di salire alle cariche più alte, o di formar~i 
,Tohnson .. But he had knifed the Republican tick;et in 1916, in L'emancipazione del sesso ' gentllersalti. Divertirsi con gli uomini signi- 81 sa s_fruttarc -. si getta a capofitta una posizione indipendente, non occore cercare nel crimine 11 

- lris native State of California; and had caused the defeat of the ha creata. un'altra vittima: Miss l fie~ ~n diverti~ento innocuo. I ca-l sulla Iapicl~ chma della vergogna. -' successo che tutte le persone per ?~ne otteng-ono nello sforzo 
Hepublican candidate, Charles E. Hug-hes, at the present time Star Fatthful. vaher1 sanno r1spettare le donne. In~omm_cta ad anelare _ali~ sfren~ jlecito e persistente verso la prospenta e la fama. . . 
r,hief Justice of t he Supi·eme Com·t of t he Unìted States. Mr. Giovane e d'una bellezza affasci- Siamo d'accordo con l'amabile si- ta vita dt lusso e non mdtetregg1a Molti dei nostri giovani si lasciano adescare dal des1cter10 

. iiughes · had committed t he blunder of going- into thé_ State of nante la ricca nuovaiorchese aveva gnorina: Ma se tra i tanti cavalieri nemmeno al d~litto che può condurla jdi procurarsi quello che la loro· posizione sociale ed i loro mez: 

. California to deliver a politica! speech without consultmg- Sena- approfittata della emancipazione, da- se ne trova qualcuno che disprezza l alla pena f:apltale. l zi non consentono. E si abbandonano al crimine solo perchè 1 
tor J ohnson, w ho was then Governor ·of sai d State,· but was --<dis- ta .dalla civiltà moderna per seguire Ile regole del galateo'? l "L'emancipazione", come è · 1:Chia- bl'icconi che se ne sono serviti con impunità. per qualche tempo, 
~iked by_ t he Repu~lican stand-p~t ele~nt b}r reason of_his l'esèmpio ~ tan~e _a~tre. . _· : La rag·azza dimentica. che ~entro mata da una retorica s~agliat~, ha jJromett~no l'impunità ai J!OVellini. Ma quaild~ gli inf~lid,_ ~i
J 'rog-ress1ve tendenc1es an d of h1s boltmg- of _the Repubhcan Scevra dt pregmdtzt e stcura d t se 1la rocca batte un cuore fragtle ed . causato anche l'assass!mo del! amo- rati in trappola, cadono . miseramente nelle mam della g~ustiZla, 
ticket in 1912, when h e ran for the office of Vlce-pres1dent on stessa Miss Faithful cambiava i ca-J umano incline ad amare .... e cedere. re. · · veno-ono abbandonati vigliaccamente con la minaccia d1 ~ort~· 
the Roosevelt ticket. · The stand-patters, always vindictive, de- valieri di scorta con facilità straordi- i Poi?.... . n frequente contatto, fra i due nel "caso .che rivelino il nome dei loro complici nel . reato d1 CUI 
cided. to oppose t he candidacy of Mr. Johnson. With his name naria e si recava con loro in con- ! Poi si schiudono due vie: Quella sessi, non fa sveg·J1are quei sintomi '.sonò accusati. In questo modo la vittima paga il fio di una colpa 
~l imilwted, the candidacy of t~e _1ate G~neral Woods and of vegni solitari o pubblici_ senza meno- i del cimitero e _quel~a della vergogna. di passi~ne che. s'ascondono nei più nlla quale . fu tra~cinata qua_si senza volerlo . ed i bricconi della 
tormer Governor Lowden of. Ilhn01s remamed. . Genera! Wo~ds mamente pensare al per1colo che cor- 1 La ragazza mtegra che sente pro- reconditi luoghi del cuore. e!·iminalità oro-amzzata contmuano a :fare vita g-alante a spese-
was a pr?fessional _soldi e~·, in _spite of his Prog-ressive tendenc1es reva._ . . . . 1 fo~do il se~~o dell'onestà e _dell'orgo- Miss star Faithful ha pagata con dei gonzi e d~i deboli. . . . _ . . . 
a~ d of h1s close fn~~dsh1p w1tl~ Teddy _Roosevelt, :v ho h ad been l Infa~tl quale pencolo vt poteva ! ~ho femmmile, non sa res1stere al- la vita questa emancipazione. Usc_ita Le nostre colonie sono ncche d1 _elementi gemah e coltl. ~Ia 
L1eutenant-Colonel I? the Reg·nryent of Roug:h Rider~ Generai essere, .· . L onta, prodotta dal peccato mcon" di casa balda e gioiosa ella vemva pochi hanno il coraggio di afferrare 1_1 b~le pe~· le _co~·na .e costun· 
Wo~s comman~ed m 1898, durmg the Spam_sh-Amencan war. . La ragazza .moderna, _spec1alment~ sctamente comm.esso e cerca nel~~ avvistata, pochi giorni dopo, ~alle~- g-erlo a piegal·e i ginocçhi. I nostn g10vam _ cnmmal_1 _e c~l01:o 

· The idea of pac1fism. h ad. . permea t ed our sob s1sterl) an d. our re- C!uella educata .m Amen ca, crede d1 morte la pace cne non potrebbe pm gian te nelle acque dell'Atlantico m eh e li t rascinano nella via del male hanno bisogno d1 cons1gho 
. formers and t~e generai was considered a J?O~r selection for t~e essere una rocca che resiste agli as- trovare· in vita. 1 vicinan;1;a di Long Beach, L. I. Ili e di aiuto. 11 !asciarli. liberi di fare quel ~he credono è un con~ 
2e', ?f President. He was th€refore ehmmated b~ · the b1g :----~~~:-::---~.-.~----:-~~~~ -~- _ _ _ _ . . !suo corpo era diventato una tavola!tribuir'e ,al malessere sociale che contamma la nostra razza. e 

...- , .... epubhcan leaders: Governor Lowden was1 t he son-m-law o~ l~S tramtlons : or tairn~ss, abused Fall m 1ts opmwr:. the_ fo~·mer . in balia dei marosi. Ile impedisce di progredire come e quanto dovrebbe. Il preglU· 
Pullman, the sleepmg _ ca1· manuJachlrro· .. . Th.e rank an d file of becretayy of the !nterlOl' h ad no chance to estabhsh h1s mno-1 L'autopsia, fatta poco dopo dal '!eli zio di razza non è, . infatti, che la consegue_nza . della debolez-

~ the Rep~blican party 1s .ma_d~ up_ of wo~kmgmen· and, as .. a: r~le, cence, 1f _h e was mnocent. . . . . dottor otto Schultz, rivelava che pri- ~.a nostra. La vigliaccheria non è ?tata mal utile a nessl:lno, 
.-- t.he cand1dacy of a multi-:.mlho11mre havmg- such close . affihat_wn · .· President Hoover meant, m lus dedrcatory address,. to re-, me: della morte era stata• tolta dal tanto meno a coloro che vanno in g-n·o sventolando -la bandiera 

with corporatiorr ·~monop'oh~ts · would no t · ·ha ve· bee n a wrse c~01ce. fer to Jormer Senator F~ll an d former . Attorney ~eneral D~ugh-j suo corpo la purezza verginea. 1 della grandezza nazionale. . · . 
WalTen G. Hardmg rema1~ed, ther~fore, a~ the best cand1date 01·ty ~s the betrayers of the late Pres1d~nt J:Iardmg. Pres1dent 1 La scienza medica non _h~ s~put.o l Il patriottismo non si manifest~ ~on le_ parat~ ~ con l mo-
available and h e was nommated w1t hout d1fticulty (>n schedule Hardmg wa? not b~traye~ b~ any o~ l:us fnends. He was be-

1 
però precisare se delle llVldure n -

1
1 numenH ed il monumento a Garibaldi, m Ch:cag-o, ~- nmasto sen

time. . . . . trayed by l11s_ own mgenmty· m . ~erm1ttmg a g'ood many s~r~folg- ;scontrate furono causate da collutta- ZH una sola ghirlanda di fiori durante l'anmversar!o _della m_o~te 
Warren G. Harding wa~ ~ot a shrewd pohtJc1an. No man m:s to creep m and oc~t.WY pos1t1o:1s of trust and respon~1b1hty (Zione o da amplQ~~;;so. dell'eroe. E dire ·che a Chicago, oltr~, ad una s~c1eta ~he s1. m~ 

of his wonderful _mora! quahtles could. be. H e_ :Vl:ìS surrounded l w1thout· the pro per pohtlcal, techmcal o~· cultura! !oundatwn_. . ! Delitto o suicidio? tito la Legione Garibaldi, vi so n d i pm _ rumo~·os_I, l~re~tcato~l di 
"'iurir:g the campmg·n by those profess10nal pohtl~_1ans ~ho nev- When Pres1d~:mt Hoover was appomted as I< ?o_d _2\dmlm~- : La po~izia _del ~ong I~land ha pat riottismo che contino le _nostre eolome ed 1 p1u ms1stentl a v· 
e1· glVe unless t~ey ~an take back what_ they g1ve w1th c~m- tratoa· to help stncken _E_uropea~ peoples,. ~e w~s hv1_ng ~n Eng-1 sgumzag-hato 11 m~ghor~ ~herlock vocati della monumentomama pa tnottarda. _ . . 
lJOUnd and; usunous mt~rest. ~he cand1d~te of the opposmg- Jland.1 ·. He had not p_art!Clpated _m the pohbcal. ~1fe of th1s c_oun- Holmes" per squarctare 11 m1stero. La statua dell'Eroe, a dire il vero~ _st~ assa1 n:eg-ho senza 
11arty suppo~ted by Pres1de~t Wllson was Governor ço_x of the t'r'y and knew yer:y httle about 1t. He _was befnended ?Y W1lson Le supposiz~oni sono du:: - . o lcorone di alloro 0 ghirlande di fio_ri. _Ma Il-fatto che 1 mo:m_me~· 
Btate of Oh10, that was a p~votal St~te. No one ~nhc1pat~d at ~md :vhen he dec1ded to run for Pres1dent, _a short bme later, Miss Faithful e restata vttttma d un t i si innalzano dovl·ebbe esse1·e smommo dell'altro ~he c~I h en~ 
that time that the Democrat1C _campa1gn would end m a ventable J1e ~J.d not know whetl~er to . run as a can~1date ?n the D_emo- bruto che l'accompag·nava, oppure ge . dovrebbe almeno serbare nel cuor~ . la m~mona dei grand! 
debacle. Harry D~ug-herty, who became later o n the . Att?rney crati~ or o n the _Repubhcan ticket. Upon h1s ~l~ctwn, Pr~s1dent ·"s'era data". . . . .. , èosì eternati in marmo, in bronzo, ?d m gramt?· . . 
l(eneral of tl~e U~1ted States, left no_ stone untu~·ned _m his n~- Jlardmg _made_ hu~ Secretary of _ qommerce: 1his ~ave lum the ;Nella prima 1potes1 Il . bruto ~- Quello che avviene nel caso de1 monu~enb avnene ne~ . ~~~ 
t ive State of Ohw to secure t~e V!Cto~·y of h1s f~1en9 , W m~ . opportu~1ty o~ bmldmg _up a pohbcal m_achme of lus own. And vendo ottenuto con la v10~em:a ctò so della g-loi'ificazione di 1·azza. Se la glonficazwne pmta ptoflt
n !n G. Harding. He man~géd h1s campa1g1! for nom1~abo~ and 1 \di.en. the rebrement of Pres1dent Co<;>hdge made necessary the che ella rifiutava, per sfuggtre al c~~ t.o, quelli che fanno 1~:u~ggior chiasso sono ap~unto _co~on~ che 
was entitled to a substantlal rewa. rd. Pres1dent Hardmg, ·m _ a p- \ selectwn of somebody to succeed. h nn_, Mr. _Hoover was thel stigo la gettava in mare perchè 1 non ci credono. Se po1.-ta dispendio, o disturbo, 1 patriOti d1 pro
pointing him to the of fice of ~ttorney Gene~·al of the Umted •ehoice. The weak_ness of the D_emocr~tiC cand1date and ~he re- morti non parlan~" - . . . fessione si squagliano ed i gregarii ~o_desti della razza ne Pl:en
States, did what any other sucqessful candidate would have :--olt of D_em<;>crabc States- agamst ]nm méli(]e tl~e elecb~m of Nella seco~da 1potest lviiss ~a,th- dono coraggiosamente il posto, col dism.teress~ eh~ ~o)? la :.ed~ 
don e . Senat.or Fall of N ew M~;KJco· was ~n a~le man an d ha d Hoover practlcally :;t walk_over. A t the present hm e, h e IS no t ful trovandost a cont~tto con l uomo può inspirare. Solo quando si ottengono nsulta~l posltlVI 1 patl~ot1 
been an intimate friend of Pres1dent Bardmg_ m t~e U. S. Sen- as popula!· as h e thmks lumself to be and a g-re~t ~any Repub~ non aveva sap_uto resistere alla ten- vengono fuori, pronti ad impadronirsi del bottm_o e della giona. 
<tte. They sat in the first row, o,n th e R~epubhcan s1de, one ~ext l 1~ans clmm_ that h_e; has betrayed them :bY perm1ttmg the pres- tazione. e soggtacqu_e. . La nostra razza ha . bisogno di un _ I::va~ro __ ngen~ratore. ~s· 
t o the other, for many years . . Senator I• all was afol eloquent an d tmt _~c.onomJc · cond1tlon~ to becom~ possible_. 

1 
. Reahzzando posc1~ 11_ male che a: sa è diventata indif ferente a quanto VI e d1 pm ~oblle nella Vl~-

r . .forceful debater . and .ah a? l~ lawyer. _I-le was offe~e~ and ac- . W e are n_ot throwmg- ~tones_ mto, Pr~s1dent Ho~ver- s reser- veva fatto n?n se~ttva tl c_or~ggto d~ ~e rrrida nomi grandi lo fa per _far c1:edere c~ e m tende onorarh . 
. cepted . the appomtmen~ as S~c~·etary of . the Interwi . If . w e vahons but w1ll ~ ha t h1s "fl'lends ' wlll bet~·ay h 1m as much a.bb~ss~re gh occh1 davanti a, propn l\'! a,"' in via di fatto, si serve di · no~I ~rand1 per. nasco~1dere l~ 
have to express ' our frank opmwn we w1ll say that .of all the as H_ardin~··s nends _betrayed the ~ate Pres1dent. A~d Mr. gemton. . . ro ria insufficienza e la propria ptccwlezza .. ~l - nomi g~·and1 
opinions the U. S. Supreme Court has. ever rendered,_ no one llardmg d1d ot _sell h1s country to En~land as others did. Vagando smarnta com~ un auto- ~olfanto non si vive. n prog-resso umano .ncluede sfo~zl , ~o-
contains as J?UCh bitterness and persona~ atta~k . agamst . any _ It is pro er 1~ a~ address of the kmd suggested by the oc- ma s'er~ portata 1~ Iuoght -dove no~ st anti e disinteressati. . .· . . . . . .. _ . . · . . 
party to a smt brought before that Com·t for rev1ew as t~ e. ~ase cas10n of the ~edicatiO_n_ of a tomb to keep ren:arks free from era ma1 st~ta ed m t~n momento d. A coloro che si proclamano patnot1 e ~h_e glonfican~ tutb 
decide~ ag-ainst Fall. Mr. Fall and l\1r. D?he_ny: the mulbmllwn: ~:ny cont~overs1al ?r cnt1cal nature . . yve are satlsfied that_ tho~e scon:?r_to st gettav_a m .mare quale 1 i o'overni, solo perchè sono g·overni,. e tl~ttl 1 mon_umentl, solo 
,~_ire 011 operator, had worked . togethe1· d1gg-mg coal and c_opper ,v ho adv1~ed Pres1dent l~oover t? mJ e~t those. remarks 1~ h1s sacr1~c10 ad u~ _ a_tt~o .d ebbrezza. 1 )e~·chè fruttano soldi e pubblicità, r!cord1amo che 1l nosb~o d~--

~ r .in Western mines. One clan~s to hav~ lent _the ?the1 One address d1d not rend~r h1m .a good serv1ce. B~fore ~he m~Jesty_ Delltto ~ s~1~1d1o · . . ~'ere· è di edificarti il bene, non perche frutta qualche cosa a ;nm, 
Hundred · Thousand Dollars, w1:uch were, m cons1derat10n of the of deat h the only thmg \Vh1ch should be mentwned 1s Pl:aise of Per la gmsbzta sono 1 soli due que- erchè frutta qualche cosa ag-li altri. Se fruttasse a 1101, lo 
wealth of the lender, an insignificant_ ~mount. M~·- Doh~ny has the dece~sed. . . . . . . . l siti necessari. Non le. occorre altro. f~~e~mo er tornaconto. Se frùtta ag-h altri, lo facciamo pel' 
been acquitted of thé charge o~ bnb1,ng- a pubhc offiClal and . . P~·esident il-~ardmg-'s. only fault~ were smcenty and . goo.d Se v'è u_n colpevole blsogna pumrlo dovere. p · . . . 
there is no r:eason_ why the acqm..ttal of one s~ould n?.t b~ co~- fa1th m everytl:mg- h e d1d. S~ow tlunker as he was, h~ d~d lus ed è Iogt~o: . . .. ~ Il vero patriottismo si trova n~l d1smteresse e nel ~ac~·Ifi-
strued a.s the acqmttal of the other. If there lS no br_Ibe, t he1e. best . to serve h1s country, as 1t should be served, and 1t lS -r:ot Per no1 mvece 11 c~so è pm pro zio E coloro che continuano a stnllare dovrebbero c?mmc1are 
:s no briber or bribed. W e do ~o t know o~ any publlc se~v~nt by reflection. upon his_ ~~mory that any perso n can agg-rand1ze fondo. Nell'u~a 0 nell a~tr~ ipote~1 1~ (:o!. sacrificarsi a ben~ficio della razza _e delle _sue glorie, _nm.a~~ndo 
w ho has no t made~ a t least, . an m~QCel}t m1stake,- . Se~.~tor Fall or· further h1s ow.n poh~1cal_ for~une.. . . . colpevole è gtà trovato. 1 emancipa sem re alla coda. Se cercano di farsi a_vantl a scopo d1 affansmo 
might have ened m bonowmg the ~oney f!·om_ h1s fi~~n~.-Do- . . 'l'he n:oment hypo~nsy 1s d1sregarded as a part ~f pohhcak z!one: . . . .. 0 dipreclame sono dei semplici imposto~! e dovrebbero essere scac-
neny , ·1\'h. Doheny may h ave erred m lendmg 1t to h1s fnend sc1ence th1s country w1ll be better off. - W e are paymg- dearly Se M1ss Fa,thful fosse restata a . t' d 1 tempio a pedate ed a ceffo m. . 

Fall. If we were to indict a_nd destroy public men on _that ~c- à~ th_is time_ by reason of hypocrisy, incompetency and der eliè- casa, come. s'usava ai tem;p! delle C!a 
1 Il ;rimo dovere dei buoni è di _redimere la g-ioven~ù ~ di in

count there would not be a smg-le one wh.o_ could s~~nd th e sc_nl- twn m publlc office. . . " nostre madn, ella sarebbe_ ~ncora u!ll "e ·narle la virtù magg-iol'e nella vJta : quella del sac~·lfiZI?· La 
tiny of public opinion! of the la w, or of b1tter :polltlcal e~em1e~. . Abraham Lincoln was betrayed, as w~s l ed d~ Roo~ev~lt, fiore profumato e n goghoso. Inve- ;;;destia è assai più apprezzata della prosopopea che mspua ge-

' The Democrats m. the _S~na~e made poss1_ble . the 1~vestl- ny the ~ery people they had mad~, but theu· mem01y shall h ve ce?... · . . , ner almente tutte le zucche vuote. . . . .· . 
gation against t he leasmg of ml fields for explo1tatwn pmposes. forevel' m the heart of the Amencan people as that of Georgc Una fredda tomba ed una lapide! Uniamoci adunque nello sforzo e salviamo 1 nostn giovan~-

. Somebody insists i t _ w~s f~r conservation purposes. A t. any rate, ':vashing-ton, Thomas J effers~n, Andr ew J ac~son an d all lead (o croce) resteranno a _ricordare l ~-o lo attraver~o la -l or~ salvezza potrà. ;~la no~ tra r~zza co!lqut
the Republican ma]ority l!n the U. S. Senate _ was spht _by _the ers · of the g-reat phalanx of m;mortal Amenc~ns _wi:o g-ave us un'al~ra vltti~a del!~ .~~v~Jta . .. _l st are il merito che le è dovuto. Non e l'ombra de~ g1:a~1d1 che 
v o te o.f .t h e Pl'ogressives. It was the vote of. the Prog1 ess1:ves a country an d taug-h t us to defend and to rnamt am 1t . . No1 prefenamo. l mctvlltà pa 1 <Ylorifrca i iccoli, ma lo sforzo di elevarsi emulando Il dl~m~eres
in. the u. s. Senate and of the De:rpocrats wh!Ch_ made poss1bl~ . Politics is. a g·reat game, but i t does ~o t pay, al~ th~ tlme, 1 trlarcale delle ~nbche ~ase dove 1~ l;~ il sacri~zio e le opere immot-tali dei g1·a11di. _Non s1 ns.vet-
the investigation. ·. O ne of the b1tte~·est enem1es of Se.na~oi t o pl~y se~sabonal roles, even when chanty should mspue us, donna e~ a constde~Ma ! angelo tute ·l r~,' la memoria dei grandi che rendendosen_e degn1.. . . 
Fall, former Sen~tor ·Pome~·ene of Oluo, was ~elected to as~Ist espeCially m front of_ a grave. . . . . Iare e v' port ava_ 11 piu gentile sof . Il corollario del patriottismo non ha. bls?gno ~l dimostra~w-
the Government m conductmg s.uch a _ p~:osecl.It~on. · A t. no tlme · Warren G. Hardmg· was pos1tlvely great er and b1gger than fio della sua grazta,-, np aJo·e)Jrica 0 filosofica. EiìsO sa,ta fuon dm fatti e dalla log-Ica . . 
in the history of this countl·y has such_ ~ttterness bee~ dtsplayed. his critics. "L'emancipazione non porta buoni ' "-' - L~ B E R O 
\Vhen the . Supreme Com·t of tbe ... U~~~~d States, gomg beyond \ ___ _ F R E 11M A N frutti. ______ ·. . 

. . ~ ' .. ' ·, .. 

· ·. 
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Pale 2 

"IL RISVEGLIO" 
Inélependent 

ltalian Weekly Newspaper 

VOI NON POTETE 

comperare un CARBONE 
migliore di quello che ab· 
hiamo noi. Un online di 
prova vi convincerà. 

DESMOND COAL CO .. 
36 E. Front St. Dunkirk 

Telefono: 2195 

dicono che egli abbia venduto a sub
contrattori del materiale am,montan
te a circa $26,000.00 mentre la legge 
proibisce 'a qualsiasi ufficiale cittadi-

1 no di transire affari con con trattori 
che. eseguiscono lavor i per conto del
la città. 

Allorchè si sarà chiarito anche 
quest'altro punto oscuro, il cielo del 
Palazzo Municipale di Dunkirk, tor
nerà ad essere sereno come prima. 

---o--

"party" che riuscirono ottimi sotto 
tutti i punti di vista. 

Queste festicciuole sèrvono, se non 
ad altro, ad incoraggiare i giovanet
ti nelle Scuole Superiori. 

Il Corrispondente 
----()--

Da· Erie, P a. 
AVVISflTI ECONOMICI 

UNA DITTA ITALIANA .CHEj 
SI VENDE una bella caB& di 12 PRENDE GRANDI LAVORI 

BATTAGLIA TRA VICINI 
DI CASA 

st&nze, adatta per due famiglie, con 
cellaio per tutta la casa, gas, luce 
elettrica e situata in una delle mi
gliori strade della città. Si cede ad 
un prezzo convenientissimo. Rivol
getevi all'Ufficio di questo giornale 
ed avrete tutti gli achiarimenti pos-

I Contrattori Fratelli Biscaro 
costruiranno lavori ammontanti 

a centinaia di mila dollari 

Antonio Mezzacapa, di anni 35 del 
No. 202 Plum St., e Frank Manuele, 
del No. 823 W. 3rd St., pochi g·iorni 
fa, ebbero un alterco (alle 2 a . m.)_ 

Ad una ditta locale di contrattori che finì a pugni. 
di lavori edilizi: Biscaro Bros. Con-l A mettere fine alla battaglia ma~ 
struction Co., di questi giorni, dallo 1 tutina, dovettero accorrere 1 pollzwt-

. · 1 Stato, è stato asseg·nato un lavoro 1 ti Di Placido e Joe Casey, i quali, a 

I L RI 8 V -E G L l O 

la'IMtWI)Ila'i~~~~~ 

Speciale Per Le Feste 
Sardine fresche 2 lbs. 25c 
Vendiamo Galline Viventi 

a-27c e 30c.per lih. 
.Noi abbiamo qualsiasi qua

lità di pes.ce di mare 
SEA FOOD .MARKET . 

8 E. Front St., Dunkirk; N. Y. 
IC!IIo;:ICIII!Iiilli!EIC:.~~~~~ 

~~ 

' . ~ -~ .. 

,. ·--~- -~-

. ~ . . 

~~per 

_tu-tti i -bambini 

S~- V&~DE una Detroit Sc~le (bi-' che ammonta al parecchie centinai~ ~ ~attaglia finita, fin~ro~'o col porta_~; 
la_ncHI. ) di seconda mano, ma m buo- di migliaia di dollari. Una strada dt , 1 boxers al fresco m Domo Petn -
ne condizioni che sembra nuova. Pe- cemento, nelle vicinanze di Depew, l Davanti all'Alderman Barber, dove 
sa &no a dieci (lO) libre, e si cede 1 N. Y., che sarà. larga 40 piedi e !un-

1 
furono portati, entrambi estesero la 

ad un prezzo molto basso. Per in- -
1

1 
g-a parecchie miglia, che costa la /loro bella querela di aggra vated a~

formazioni, rivolgersi all'Ufficio de somma di $212,4.65.00, e che dovrà sault e battery. ' 
II,.. RISVEGLIO, 47 E. 2nd St. l essere incominciata entro due setti- l Una •multa ciascuna e la paura è; 

l " N - - -------- -------- --- - --------------- ~ m an e ; e la costruzione di 12 ponti di 'i bella e passata. ON possiam~ rnaìes~er ~erti de~l~ 
causa del dtsturbo · det bambtm Libri - Libri - Libri cemento armato nella contea di Li- [ - --o- J.. ·ma il rimedio è s-em~Ù lo ·stesso . . Il 

i vingston,. in que~to ste~so Stato, e il ! IL LAVORO DEI LADRI fedele Castoria! In ogni goccia di 
P-ropTio og.rJi abbiamo ·rtcevuto uno:,: p_rezzo dt quesb ponti ammonta n!, . _ _ . __ , que,sto praparato purissimo di vegeta-

I n t 1 d he nott sono bili treverete gr;m solievo, e non v'è 
l/ 1·os8r& VM·tita di bellissimi Roman~ :circa $75·000·00· l g 0 1 a rl, poc . . 1 or __ - . ' 1 riessum pericolo nell'uso continuo. 
d"lla celebrf' scrittrice "CAROLINA! Dove s i arrivo. col lavoro e con la l entrarono nel neg-ozw dt Grosserta ! _Ogni volta cbe il,ba!l1bino è irrequieto, , 
JNVERNIZ/0". i buona volontà. Pochi anni or sono, l del Sig. James Mobilia, al No. 1623 : o febbricitante, · 0 piange e non puo -

Gli amanti della buona lettu--ra, ""f>.-
1

1

_ i. Biscaro Broth_ers, allorch_è comi n-[ Walnut s .. , e fecero man bassa su -~.-- dormire, dategli del Castoria per dar-
,, t gli sollievo e quiete. Delle · volte è un 

t•.-,Jnno venire a {a?·e la ltn·o aceltra. . Clarono a fare J contratton, prende- quan o c era. : - at~acco di colica, o imbarazzo di sto-
- i vano dei lavori ammontanti o. poche_-! La polizia, accorsa sul luogo, non i maco--o diarrea-cose a cui si dov-

F-'---------------- - ------------ - 'centinala 'di dollari, ora, in sl breve potè fare altt·o che regi!'?trare l'am- ; rebbe mettere riparo senz'idugio. Te-
... · ANCHE l VOSTRI "M ICI · . -~ . M - f tt d' - l' l nete sempre 1 b tt ' l' d' C t -:., . , - . r [ tempo, hanno arrivato a prendere de1 m:anco. a, m a o 1 scopnre au-

1 
l na o 1g 1a 1 as ona 

· "IL RISVEGLIO" l lavoriche am•ilontano a centinaia di toreo gli autori del furto colossale, ! allamano,enonindugiateadarneuna 
~ ' 1 dose. IX.>vrebbe seguirne un sollievo 

$ 1.50 all'Anno m}gllaia_ di dollari. non ha approdato ancora a nulla. immediato. Se no, chiamate un medico. 
----------·----- ----------- ----------- Il Corrispondente 

CASTORI A 

~i Riparano Scarpe 
Cucitè o con chiodi 

Lavoro garentito e prezzi ragio
nevoli. Nostra specia.lità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like·Knu Shot> Repair Shop 

337 Centrai A'·e. Dunkirk, N . Y. 

NUOVO ORARIO 
-PER- -

AUTUNNO E INVERNO 
- EFFETTIVO 2 SETT. 1980 
Domandate una Time Ta
bJe dal 22 Agosto in sopra 
L'orario standard e molti 
altri cambiamenti vi ren
dono assolutamente neces
sario l'uso .di una carta del 

nuovo,-orario 

.BUFFALO _.\ND 
ERIE RY. CO. 

Geoò MaeLeod, Receiver. 

Phone: 21'71 · 

VESTITI 
per Giovinetti da $25 e $27.50 

che el'i no $30 e $32.50 l'ultima · 

stagione. Cappelli Dobbs e 

Berretti e Scarpe Florsheilll. 

LEVY'S 

MARCATE IL POSTO 

per sempre col bello che dura 

per molti anni. Diamante duro, 

liscio ·come un satinè è quello 

che usiamo nei nostri memo

riali. Noi ci. specializziamo nel 

la v oro e nei disegni. Il vostro 

problema· è il nostro problelÌia 

e noi saremmo lieti di aiutarlf 

a risolverlo. 

L. 6. Weidner Monument Co. 
200 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

_, 

aaaaaaaaoaoaaaaaaaoaaaaaaaaoaaaaaaoaaoooaoaaaaaaoooon 
WHOLESALE AND RETAIL 

VOLETE SORBmE UNA BUONA 

TAZZA DI CAFFE' ? 

Ebbene, usate il Mam·u Coffe che vienp, 
usato da tutti i buongustai. 

Acquistatelo all'ingrosos o al dettaglio 

-al-

203 Centrai Avenue 
DUNKmK~ N. Y. 

~D~~OOOOODDIDDODIDDDDOOGODDDDDDODOGDOODODO~ 

~~;;;-.;;;;:-.,:;~;~OOODDOOOD 

I
S Frutti, Confezionelia, Sigari, Sigarette e Tabacchi. 

Ferro-China B~sle1i .e Fernet Branca importa~i diretta
H mente dall'ltaba. Pmozze sempr.·e fresche rostlte e sala
H te g-iornalmente e Buttered Popcorn. 

l wt EaotT~r~s~~~ D. Coste~~klrk,N. Y. 
GODDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDIDDDDDDDOOOOODODDODDDDDDa 

.J 
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Di Plmta e di T aglio 
ORIGINI DEL DUOMO! 

DALLE CITTA' · ·D'I T ALIA c.:he accuratissizi:Je per vedere se fos
se s tato possibile identificare in 
qualche tnodo i resti mortali ciel 
grande pittore, ma purtroppo non fu 

VIAGGIA DA LECCE A riclucenclola in pietosissime condizio- raggiunto lo scopo. 
E' opinione diffusa che la pm FORMIA SOTTO UNA VET- ni. E compiuta la sua brava vendet- Lo scheletro rintracciato non re-

grande invenzione architettonica, il TURA DEL TRENO la, se la fi lava, lasciando a terra 1 ca però a lcull sc:g·JJ.o che possa farlo 
duomo, sia ven uta dalla Turchia a nel proprio ·sangcte la C(;cere, chia- ('identificare per quello del celebre 
Roma e ch!'l poi eia questo g-rand;; ROMA - Alla stazione di Formia, mat :;t disperatamente dalla figliolet- ! maestro, e perciò anch'esso è st<~to 
centro d'irradia:;:ione sia stata diffu- tra i viaggiatori cne _si 1!-ffollavano ta terrorizzata. Condotta all'ospe- 1 collocato nell'ossario che si tt··J·: a 
sa nel resto del mondo. all'uscita all'arrivo del direttissimo dale, la donna è rimasta ili. irhmi- sotto l'oratorio dell'Istrice dove si 

Si tratta invece - scrive il Times 92 di ieri ·mattina, i!· guardiasala di mente pericolo di vita, mentre il conservano moltissimi a ltri r .:sti u
di una ,remota tradizione, che non serYizio ha notato un- individuo tut.- calzolaio è ancora latitante, e viene mani, fra i quali anche quelli .dello 
corrisponde alla verità. li duomo ò to annerito dal fumo e con gli abi- rjcercato. stol'ico Tizio, che fu r ettore della 
un'invenzione prettamente persiana, ti macchiati di grasso. Senza --o'-- chiesa al te·mpo <Iella morte del Fin-
la quale dalla Persia si · diffuse. in perder~o di vista g li h a chiesto insi- SANGIUNOSO CONFLIT'fO· turicch:o · e ne ricevette l'ultimo n~-
Armenia dove assunse un carattere s tentemente il biglietto; ma quegli, TRA CARABINIERI E spiro. 
quasi nazionale. Dall'Armenia passò l pronto, ha r isposto: 'Vengo dalla .. MALFATTORI - --c--0---
a Costantinopoli e di là soltanto ne1 1

1 
galleria e sono stanco la.sciatemi an- ' 

;.1edioevo fece la sua appariziohc in! dare". E tentava di svignarsela. MESSINA __ Sabato sera verso le SPACCIA'l'OIU DI MONE'l'E l 
Halia. Magnifico e quasi insuperato I militi eli servizio senza indugio ore 18;' in contr ... da San Mauro del FAlSE ORGANIZZA'l'I E .RI- : 
'-'ampione architettonico di buono è, ho.~n? im,post~ allo sconosciuto .di S<:!· territorio di San Giorgio Morgeto è FORNI.Tl DA UNA DONNA 
la chiesa di San Marco a Venezia. ~· glilrh all uffiCIO di comando. dJ_ sta .. avvenuto un sanguinoso .conflitto che . , 
Nel 1500 questo genere architettoni- ~~o~e della M~lizia Ferroviaria . . ·L 'in- ha f unestato quelle campagne. ALESSANDRIA - Circa quindici : 
co venne introdotto in Francia e di n a~v1duo_ o~m~t era scoperto: Sprov ùna pattuglia di militi di questa 

1
1 giorni fa :veniva arres.tato a S~z- / 

in Inghilterra. Senza la Persia, l'In- v1sto d1 biglietto e d1 quals1asl altro con il loro comandante zadio, perchè trovato m attitudmc ! 
g-hilterra non possederebbe la fame- documento, ha· pensato meglio di con- centurione · cacciatore · e .· tre carabi- l sospetta lu~go I_o stra~ale. di Gast~l~ l 
sa Cattedrale di San Paolo. d i cui è fessare. nieri eli s: Giorg·io Morgeto al co- • lazzo Borm1da 11 pregmd1cato Lmg1 ! 
meritatamente orgog·liosa. L'opera J Partito da Lecce la sera del 2ù mando del vice-·brigadiere Buonavo- 1 Cermelli di 34 anni, da Casalcernel- J 

'l'norme e profonda di Strzygowski e i maggio alle 18.20 s i era nascosto lontà sì recarono nella suddetta con-· li. Eseguita una perquisizione sul- j 

dei suoi allievi 'tende a d imostrare ! sotto una vettura del treno, sedan tJ·ada per procedere . all'arrest~ . di un la sua persona, i carabinieri gli tro- J 
con precisione d i date e particolal'i j dosi sui tiraggi del frenp e aggrap latitante. varono addo.sso sei monete false da i 
di fatti l'esattezza di questa lontana l pand_o~i ai lati, e ludendo in t~l mo~o Ma questi che certamente h a a- 1! r ... 20 e una da L. 5. Dopo un lungo ! 
origine, benchè in Gc:rmania molti la vigilanza del personale eh servi- vuto sentore dell'operazione di po- , interrogatorio sulla provenienza del- / 
scrittori d'arte a bbiano già rivendi- zJ.o fino a Formia. Qui, stanco • e lizia preparata per acciuffarlo, Ùni- l l~ monete, l'arrestato dichiarò di a · l 
cato .o. questo eccezionale popolo 0 .

1 
intirizzito anche · per la scomoda po- tosi con numerosi suoi parenti, ha J veri e a vute da un individuo sopra n- I 

rientale la gloria dell'invenzione d·~!. sizione in cui era stato costretto a.... accolto i militi con una scarica cii l no~inato: "Toni l' As_ti~iano" .. In se
duomo. Anche il disegno persiano l viaggiare, . è sceso spe~ànd_o di gua· arma da fuoco. · gmto- ad attive indagm1 compmte dal ! 
decorativo si è imposto al mondo: I dagnare mosservato l usc1ta, salvo Da tutte le casette, vicine alla ca- tenente dei carabinieri !?elice T esta ; 
famosi artisti inglesi di arte decora- poi, dopo riposato, di proseguire ii sa in cui era rintanato il ricercato, anche "Tonì l'Astigiano" venne iden- , 
tiva Willi8.m 1v1oris e De Morgan fu- viaggio sino a Roma servendosi del- è stato aper~o un violentissimo fuo- :t}:ficf4to e arre~tato a Savoila. S\i .~ 
rono ispirati nei loro lavori dell'arte lo stesso nascondiglio se pure la co di · fucili e rivoltelle , al quale; i tratta di certo Antonio Bartilana, di ; 
persiana. Tutta l'arte europea ne ri-~ fortuna non lo avesse assistito in militi, benchè fossero in condizioni 52 anni, operaio aggiustatore, pre- / 
sente l'influenza così l'arte bizantinrr, qualche impresa c~e ~vre~be patu- sfavorevoli per esiguità del loro nu- giudicato, na to . ad . Asti e residen- j 

vikingia, celtica e romantica. L'arte to tentare facendo Il VIaggw con un mero e per la posizione degli av- te a Savona. É' ·stata pure arresta- i 
ellenica consisteva. sopratutto nello big·Jietto · di seconda classe. Ha de· versari, hanno risposto energicamml- ta la moglie di lui Camilla N ebbia : 
sviiuppo e nel perfezionamento della clinato le sue precise generalità: De te con vari i colpi di pistola. di 50 anni, sarta, di Asti. N el corso ,, 
figura umana. L'art e persiana, inve- Matteis Giuseppe di Sebastiano e eli Durante il conflitto il milite le.m- delle indagni si è potuto assodare 
ce, eccelleva sopratutto nei motivi Simone Vincenza nato a Gala tone i) ma Giuseppe del dott. Pasquale da che la Camilla Nebbia dalla sua re- l 
ornamentali derivati _specialmente 7 gennaio 1908, bracciante disoccu- Polistena rimase gravemente ferito sidenza di Savona distribuiva perio-1 
da l Mazdaismo. Zaratustra fu il pri- pato. Da informazioni è risultato in cinque parti del corpo, mentre un dicamente a vari complici un certo l 
mo e uno dei pil) grandi profeti del- anche pregiudicato e specializzato in carabinier(\ ha riportato lievi ferite numero di monete false che questi / 
l'umanità, e, nonostante i principii furti. al dito. Il centurione Cacciatore se dovevano spacciare nelle altre, cit -
sublimi, fu per lungo te~po sopraf- --a- l'è cavata con varie contusioni; lie- t~. Proseguono ora le ricerche per l 
fatto dal Mazdaismo che fu l'espo- UN A SANGUINOSA VEN · vi cont usioni h a r iportate un a ltro accertare l'origine di tali monete 
nente dell'idealtsmo persiano. Nelle DETTA AD AVERSA milite. false. 
miniature, nei tappeti, nelle cerami- Successivament e una irruzione di 
che antiche e anche nell'arte moder- NAPOLI ~ In via del Seggio ad un forte numero di carabinieri al co-
na, perfino nelle costruzioni dei giar- Aversa, nel · pianterreno segnato col mando dell'ottimo tenente Ciotti Se
ùini moderni vediamo r icorrere i mo- No: 12• l'altra mattina si svolgeva bastiano della t enenza di Cittanova . 
t ivi preferiti dai per siani e cioè del fulminea una scena di sangue, con- · portato all'a rresto di circa dod!" 
loro paradiso il mistico "Hvarenah". 

* * * 
seguenza di· un eterno dissidio esi- ci persone fra cui una donna . . Il lati-

- -o-- . 

RIB l[ASERS 
FRA DUE AMICI! 

~ Che ora è? 

stente fra il calzolaio 24 enne Pa- tante ricercato ed un gruppo di altri 
gano Raffaele, un t ipaccio, pregiu- suoi compagni s i sono dati alla m aè
dicato e diffidato più volte ·d a lla· po- chia . 

lizìa, e la propria dis,graziatisstma Nella serata tutto il territorio del-

" Have you heard the story that's 
gon g around about Eunice?" 

dire se npn mi 
''Heard i t? · Why, honey, I started 

mog·iie Maria Cecere, ventiduenne. la contrada s. Mauro e le sue vi- it." 

Gruppo di Studenti Italiani Licenzjati dalla 
1931 DUNKIRK HlGH SCHOOL 

. ·.·.:. 
Prima Fila s~pra : -- C Petz ; J . Polieto; B. De P a squale ; R. Odando; F. Scioli.no. 
Seconda Fila: - D. Ter esi ; R. Costanza; S . . Copti; M. Barone: Ò. Yannello . . •· · . . · 
Terza fila; -- P : Modicà; F . Tadclio ; ç. Map,cuso ; ,·S . S ammartit:w; J. BarbutO':·'· · 
Quarta · Fila : ~- J . Domenico; A . Mignoli; M. Da!I\iano; S . . Rizzo,; J . Chimera. 

· Quinta fi la : --~ R. Morrone; F. Bonvissuto·; A . . Cirrit c, _.·. 

1931 

- - Non te lo posso 
presti venti lire. 

- Perchè? 
I due, . ad onta che dalla loro u- cinanze sono state battute da pattu- ·* * * 

nion~' ~é . fosse nat~ url. blmbo il qua- w d 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

glie di carabinieri. In t he early days of the orl 
. -- Perchè vado s ubito a riprende- le avrebbe dovutç> _apportare un _.pò ...--o-- War the officer in charge of a Brit-

·;;re l'orologio al Monte di Pi~tà e do- di Pll._ce·: e ' di - tranquillità in casa, -si . t f Af · · SCHEl-ETRO ·nEL ·pJNT·u·. ish ·post, ·deep ·in --the· hear o rlCa, 
~ ;flan! te lo farò sapere~ guardavano · ben~ da tempo in cçt- RICCIIIO T'ROVATO? received a wireless message from 

·•· * gnesco; la donna insofferente della lhis chief: · 
SENTITE QUESTA! ferte~ mano del mai:ito, tipo non ~ac SIENA _ _ Operai addetti a lavo- . ·•war declared. A.rrest all enemy 

- Vostra moglie è ammalata ? Mi cile a !asciarla libera in no~nulla, ·~ ri di scavo, in via ca•mollia, .sca- aliens in your disti:ict." 
dispiace , ma non posso fard nulla.... lui sempre ··· desideroso d~ riafferma-. vando presso l'orat<;>rio dei Santi l A few days later the chief re-

re la sua autorità. maritale, a nche· a · · ti .Io sono un veterinario.... Vincenzq ed Anastasio, sede della ceived this commumca on: 
cost_o-.' eli _ d. o_ver menar iegnate. d G ans - ·Tanto meg lio! Mia moglie è di contrada dell'Istrice, hanno · rintrac- " Ha ve arreste s even e rn1 ' 

·una forza te rribile, e certo u n r ime- L'altra fll.attina, . una .nuova scena- ciato un int ero scheletro umano e three Belgians, · four Spaniards, five 
.dio da cavallo è quel ·che c i vuole ta, alla qual~ _. era presente la figlio- · t · da un antico cimi- Frenchmen, a couple of Swedes, an 
per lei. letta. Questo -però- non ha evitato ~=:~. provemen t ·Argentinian and ·a n American. 

che i due si avventassero feroèe- are at La cosa non avrebbe niente di .P lease· infortn m e whom we 
m ente e çhe il , marito avesse ragio-

PER ATTI NOTARILl ne della moglie, brutalmente p ie-
Se vi occorre un "Atto Nota- chia ndola: anzi·. non è stata, la pre-

rile'' di qualsiasi genere, rivol~ senza della _. figlioletta, nemmeno ca
getevi all'ufficio de Il Risveglio; pace dì evitare un finale san guinos is 
al No. 47 E. Second St. e rice- s imo. L'uomo: ormai fuo~ di sè, af-

. . . ' . ffer.rato un ~n11cet.to, colp1va la mo-
- verete : serVIZIO esatto, pronto e glie · al petto; a lle mani, a lle spalle, 
per un prezzo g·iusto. · · · 

straordinario se quest a com parsa di -,·.war w ith." 
resti umani non avess e fatto cir- ··· ··· ~' 
colare la voce che si trattasse delle 1 - The parènts who allow their 
ossa del Pinturicchio (Bernardino daught ers to float around in an a u
Becch i) che, come attesta lo storico tomobile until .. after midnight with 
Sigismondo Tizio, fu sepolto in quel .a counterfeit sport with weak jaws 
cimitero 1'11 dicembre 1513. Molti J a nd weaker morals, are opening· th e 
anni or sono fu rono es~guite ri.cer- front ~oor to g rief and disg race. 

-------------~-------~-
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AT --- THE I i Filme Che a tutti i Ragazzi di Dun- . MARTEDI' 

Winter 
Garden 

FREDONIA 

VEN. e SAB. 
DOUBLE BILL. 

No~ I 
BILLIE DOVE ·. 

"The Other 
'fomorrow'' 

·· )ùr~ e· q\le lli eli Fr_edonia piace veder e 

·,. . :. 

HEY FELLERS .· ~~· ' ~-J 

·~. :- ~ .. ·. ··J..teJ& C01/lfM.· .• .... . •. 
~ - ·.·· · .. · .· . 

''SKIPPY/. 
;"-. 

EGLI E' NEL MOVIES ORA,! 
IL VECCH-IO SI FA ·GIOVINE -
E IL GIOVI N E SI FA FR ISKY 

CON 

ROBERT COOGAN 

JACI\IE COOPER 

MITZI GREEN 

Mercoledì 
-E.:..... 

.Jil()VF;DI' 

DO lVI. . e L UN. 
BEN LYON 

__:.E-
Raquel Tones 

- in-
" A L O H A" 

WILD, W ILFUL 
Clear Wood· Shingles, Genasto AsphaU Roofings & 

Shingles, Ambles Asbestos Shìn.gles. 
Stecker's Sportin.g ·Goods Store No. 2 

Ronald Colman 
"RAFFLES" 

JACl\IE SEARL Prima e Pa.ssionate ~ 

St~r. i a d i .una Ra- -~ 
Dial P hone 2020 

436 Main St. Dunkirk, N. Y, 

Serve l Re(rigeration 

La vostra spesa settimanale 
per mangiare, ............. _ .. $15.00. 

Risparmio Settimanale per. comperato 
.. . all'ingrosso . 

Rispa.rmio .. setti~ anale mediante una 
costante t emperatura 

La spesa settimanale pel 
g·hiaccio ... ~ ...... ......... $1.50 

Operazione del -Refrigeratore ...................... 15 

Risparmio settimanale ·usando il 
· Serv.el Refrigerato-re 

Totale risparmio settimanale 

Totale Risparmiò mensile 

Risparmio sopra sopra indicato pagamento 

· Risparmio per tre a'nni 

Risparmio per dieci anni 

.............. ......... $1.50 

..................... $1.50 

. ............... : ...... $1.35 

..... ..... ___ ~ ...... $4.35 

........ _ .... : .... $17.40' 

: ••••• o .... .. .. .. ... .... $7:40 

·······-· .; ... $266.40 

.... .......... ... $888.00 

Voi .ora state pag-ando per un Refrigeratore Electtrico. Perchè noh 
a ver e la Convenienza di una " Servèl" ? Voi avete comperato il g hiac
cio pe r anni e d anni ed ora non a vete nulla in compenso di ciò. Men- · 
t re avendo un " Servel" Refrigeratrice nella vostra cucina o.ggt servi- · · 
z io e si pagherà da essa stessa, poichè è una~ delle migliori s ul m erca
to che per sone esperte possano acquistare . Potet e voi farne a m eno 
di non possederne unlJ. ? 

·' . .' .~ 

O'Do,nne.ll •-Lumb·e. r C· o. gazza dei luoghi re- ~. con /~ . . moti portata quale ~ 

COMPLETE BUILD.I NG MATJIRIAL SERVIGE . ti KAY FRANCIS ' . . . . Q Qaranwuntç{Lc(u:re S POSA! ~ 
100 Ruggles St., Telefono: 2240 Dunkirk, N, Y. J . . . . Ottrmo Spasso Anche Per Gli Adulti . .. . -~ 

~~~ltMt«IC·t«t$«~-!C-IC-IC-!.f:~-IC!C~~-IC!~IfNINIINIIICIIIIIIII ~~~~ ·n~~~~~ 

·-~~ ... --- """' ""'"'" 

lL VOSTRO DOLLARO COMPIE DOPPIO 
. . 

LAVORO ALLA VENDITA DI BOORADY 

500 P AIA DI SCARPE 

Pumps, Straps e Oxfords 
· Per Signore e RagazziJ.le 

$1.00 

PREZZI SPECIALI PER QUESTA SETTIMANA 

Piccola Partita Tutta-Lana 

VESTITI da BAGNO 

$1.00 

Bellissime e J<~ine per Uomini 

CALZE RAYON 

8 paia per $1.00 

Calzoni da Lavoro 
per Uomini 

·., 

95c 
... . 

Belle Cravattè di seta, 4 per $1 E Centinaia di Altri Ribassi 

APERTO , TUTTE A. M. Boorady & · Co~ .TOHN CULVILLE 

LE SERE SALI<; MANAGBR 

81 Ea-st Third Street, Dùnkirk, N .. Y. '· 

.. ' · ... _._ ... . ... ' ' 
~ • - . J• - ,. ' •. ( 
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CAROLINA INVERNIZIO l li! Appendice de "Il Risveglio,. 12 

re una parola che ci potesse spie- comandata.... sorella, la m~a mtgliore amica, la Nida arrossì, poi divenne pallida. comprendo perchè tutti vi amano. 
gar.é il mistero della sua .fuga.... Lilì asciugò le lacrime che le scor- m ia l=!ola confidente·. Se voi mi ab- Lili continuò :· Vostra sorella aveva ragione di _dire 

- Il mistero vi sarà svelato in revano sulle guance, ed a lzatasi in bandonaste, io m i troveri nel mezzo Pochissimi hanno conosciuta che non si poteva vedervi senza sen-

ODIO DI . DONNA ,....... ~ 
questa lettera, s ignora, - interrup- silenzio si avvicinò al tavolino e di una strada. mia sorella, e quei pochi forse non t irsi sedotti. Accetto .... oh 1 accetto 
pe Nida togliendo una .bu:ota .sigilla- con mano febbrile strappò il sug- Ma io non vi abbandonerò r icordano neppure i lineamenti di lei. di tutto cuore quanto mi proponetè, 
ta dal seno e porgendola a Lilì, che gello della lettera di Maria . certamente: rimarrete qui con me. A mio marito par lerò io.... egli è e non dimenticher ò mai ciò che fa-
divenne pallidissima. - Io ho pro- Nida si era sollevata, e la guarda- - Per accettare la vostra ospi- buono, e vi amerà come già sento te per me. 
messo alla povera Maria che questo va fissamente. • t alità bisogna però che io vi dica di amarvi io. Lilì aveva quasi dimenticata la di-

ljl!jjlfrj!ljil!jpliililllji!~Qlll@liil !(jil~mlìl!Jiill foglio sarebbe pervenuto nelle vostre chi sono.. .. Lill prese N ida fra le braccia e la sperazione di poco prima : u n serri-
mani e ringrazio Dio d'aver potuto j Ad un t ratto la v ide farsi livida, - Siet e stata l'amica di mia sorel- baciò con eff usione. so illuminava il suo bel volto, bril-

Nei luoghi frequentati cammina· 
vano a. due a due, darsi qua e là , di 
correre e sbrigliarsi, finchè la suora 
non le chiamava a raccolta. 

- A rivedersi un'a ltra volta, ca 
ra bambina: che Dio vi accompagni ! 

E si allontan<) lesta, per non mo
strare che era commossa. 

man;enere la mia promessa.. .. l ed un g rido, 0 meglio, un r antolo la, mi basta. - Acconsentite, non è vero? lava nei suoi occhi ancora umidi di 
le straziò la gola . , 

Il tuono grave, commosso .della . . . - No, Maria stessa m i impose di agg iunse. lacrime. 
fanciulla colpì Lilì. Il fogh o di Maria le era caduto r ivelarvi tutta la verità. La giovine aonna aveva delle se- Era un privilegio della sua natura 

Nida a ttese con an1fia àl 
d'uscita per effettuare Ù suo 
sito; ella non portava con sè 
lettera di Maria. 

giomo Nida la seguì con lo sguardo ri
propo- conoscente finchè potè vederla ; poi 
che la j entrò nel vestibolo del palazzo abi-

• · di mano, e la giovine donna pro- E con franchezza, senza esitare, duzioni alle quali era impossibile di ' di non conservare lungo tempo 
- Ma non poteva venire lei stes- n unzJ·ava t t t· t t · a 

sa? - domandò con inquietudine. a s en ° ques 1 ro 1 c-. N ida · ripetè la sua s toria, e confessò resistere. N ida ne fu vinta. un'J'mpressl·one qualunque. 
centi: a Lilì i motivi che l'avevano indotta - Ah! signora, - esclamò - ora (Continua) 

- Dio non ha voluto! _:_ . rispose _ Oh 1. • '·1 
tato da Lilì, e salì a stento lo scalo-

no, no .... e un sogno, un 1 - ,a fuggire dal convento. 
Nida com una voce debolissima. lts1·one ho vecluto ma le MarJ·a --------- -- -- ·-

t .. .. .... La giovane donna l'aveva ascolta-
La passeggiata fu allegra come il ne. Lilì gettò un lieve grido, e con ac- inna morata di Gino.... ed io.... le ho ta con molta attenzione, ed appena 

solito; le educande avevano corso, Ora che stava per trovarsi dinan- cento supplicheyole balbettò : !spezzato il cuore! ... Non è possibile .... Nida ebbe finito, l'afferrò per le ma-
. gridato, acavallato, e N ida si era zi alla sorella di Maria aveva quasi -- Che intendete . di dire'? Che co- non è possibile ! ni, dicendole: 
mostrata la più chiassona di tutte; paura. Come sarebbe r icevuta " sa è mai avvenuto di m ia sorella? Nida si era avvicinata pian piano __ Ho t rovato - io_ il .mezzo d'i sot-

1 ma quando venne il momento di riu- Quale accoglienza a vrebbe ivi trova- .. Le_ lacrime sgorgavano dag·Ji occh i 'i~ le.i: _e con la voce commossa le sus-, trarvi a tutte le riCerche .... però do- l 
nirsi, invano la suora chiamò Nida; ta ? 01 N1da · vno 

l 
· . . . . . ~ · · vrcte acconsentire a quanto vi dico.! 

invano le compa~ne la cercarono. Un sospiro sfugg1 dall'appreso se- - · Mana e m c1elo a pregare per l . - Voi non ne avete nessun a colpa, __ Io farò t utto quello che vorr ete, 
1 

La giovinetta era scomparsa! no di · Nida; tuttavia ella si f ece noi. .. . - . disse singhiozzando - - iojsig nora.; vostra sorella stessa vi h a lsignora. 1 

Ella si era appiattata dietro ·una forza,· e giunta al primo piano, suo le ho . chi usi gli occhi... . io vi reco i resa gi'òstizia ..... ella è morta pr·~ __ Ebbene.... da questo moment-o 1 

folta siepe, dove rimase più di mez- nò il campanello della prima porta l'ultimo suo bacio.... l'ul tima sua l :-r:wclo per la vostra felicità. voi non siete più N ida Castelli . siete : 
z'ora, finchè f u certa · che le edu'tan·j che si t rovò dinanzi. 1 parola .... ! Lilì gettò le su\! b·raccia a l collo l mia sorella Maria. ' 
de · e la suora s'erano allonta nate, Non trascorsero due s~co•1cli eh·~· l L ilì lasciò ~adere la tes~a vicino di Nida e questa a malapena la u dì ~~~~ 
persuase forse elle la fanciulla era l quella porta si apri e comparve u 1 :1 quell~ eh NJda, e ruppe m un di- pronunziare fr a i s ing·hiozzi : · 
tornata da sè al convento. na g iovane cameriera. . l'otto pwnto. - Oh! povera sorella.. .. rovere 

Allora si tolse risoluta da quel ·- Chi cerca, signor ina? -·- cl! i ~ l Ed intanto. la s i udiva ripet ere : .. cuore, no .... non sono colpevole ; pet· N a nette Guilford 
luogo, e, coll'occhio. attento c le i se. g·uardando mQramg-liata quella \ - - Oh! m1a povera sorella, rrìa quan to amassi Gino, avrei soffor;a t o 

1 
". 

gambe pronte a lla corsa, si pose in !tanciulla in abito da collegiale, pa1- 1povera :Maria .... tu morta .. .. lung:i da ogni mio slancio, se avessi cc:tosçb l Js Agaln Honored 
cammino. ! li da com e una morta, cogli occhi an .. me.... da Gino.. .. eppure lo sapevi to il segreto di Maria. 

Non conosceva la strada che con-; cora offuscati daÙe lacrime. che ti amavamo tanto : .che sar emmn ! l!~lla s'interru_ppe, perchè le man- , 
duceva · a Torino, ma le serviva di ! ,-- Cerco la. signora Lili Morgan- st a t i t anto felici di averti con noi 1 cava la voce. Nida la trasse dolce- l 
g uida la ·c:Jma della gr.an Mole An- ; ti, ---: rispose N ida con voce clc)bok Poi a lzando il bel viso lacrirhos::> m ente sull'ottomana. j 
tonelliana, che vedeva dinanzi a sè. j e dolce. come una preghiera. . ed afferrando una mano di N ida : i Lilì rimase alcuni minuti in silcn-, 

Si mise quindi a camminare verso\ - Non so se a quest 'ora potrà 1·i - - Voi che l'avete assist ita, - ... e- . zio, poi come assalita da una feb-1 
quella direzione, sollecitando 11 pas- l cevervi... . $Cl amò - voi che siete stata sua brile esaltazione : 1 
so quando le pareva di vedere da 1 N ida trasalì. , amica, parla temi di lei... . - Ed è m orta ! - esclamò -l 
lontano la larga tesa della cuffia (!el-l - Ditele che vengo da parte di - Leggete prima quella lettera morta. Maria, ascoltami, non [ 
la vecchia · r:;uora, o quando le pare-. sua sorella Maria, --- balbettò. signora : Maria me l'ha tanto rac· g uardarmi con quegli occhi adirati .. .. , 
va di udire ' uno strepito di passi die- J -- Entrate, signor ina , vado subito ~~. non maledirmi.. .. io non sa pevo nuJ .. , 
tro le calcagna. l a fare la vostra ambasciata, ---- rispo- · la, te lo g iuro .... 

r.o sguardo ùe:le persone che in- .se la ~ameriera introduc~ndo la fan ·; IL NOST~O AGENTE PER Quella straziante s:ena raddoppi3.-l 
contmva l'atternva : a due o tre ciu11a m un'elegante antlcam era, che . CLEVl.LAND, OHIO va la commozwne d i N1da, c ile m ··l 
complimenti che le rivolser·o, credet- pareva una iccola serra, tanto vi vano cercava di calmare la g iovine ·1 

t . di morire dalla paura. erano i fiori a profusione nelle dora · signora. l 
Era vicino a l tramonto, quando; t e g·iardiniere e nei g randi Yasi del Fina lmente Lilì si asciugò le la -

Nida, sta nca, estenuata, giunse alla i la Cina. crime che le inondavano il volto, c 
Barriera di Nizza. Il movimento che ( N ida era cosi ag·ita.ta, che s i S;)n con voce rifattasi quasi ferma : l 
ivi regnava, la folla, la stordirono f t ivano i batti ti del suo cuore. --- Ah ! che Gino non sappia mai j 
alqua nto; qualcuno s i volse a i La cameriera era sparita da un questo segreto; - disse g uarcl:lndo i 
guardare quetia pallida 1ìgurina di ; uscio r icoperto da una ricca pol'liera supplichevole N ida - - perchè non vi l 
collegiale, impaccia ta nei movimenti, l di stoffa persia na. sarebbe più felicità. nè per lui, n è 
e che pareva non sapere dove diri- ! E quasi tosto quella portiera s i sol-

1 
per me.:.. \· 

gersi. • levò ed una g iovane donna, bellis- , - Il segret o di Maria a voi sola 
Difatti· Nida non conosceva la cit- sima, vestita di bianco, si slanciò appartiene; - - rispose . la fanciu!la, l 

tà, non sapeva altro se non che Li- nell'anticamera eon un grido di su-' 
li abitava in un palazzo sul Corso prema gioia: 
del Valentino. -- Da parte di mia sorella Maria! , 

Ma dov'era quella strada '! -- esclamò. - Oh! venite .... venite .... 1 

La fanciulla si decise di doman- Nida vide come attraverso ad un 
1 

darlo ad una signora, d'a spetto ri- velo quell'incantevole apparizione, s i : 
sv.::ttabile e bonario. sentl afferrare per le bracci!., solle- : 

Quella vocina armoniosa, un j vare come una bambina; un confuso l 

mentre anditva a r a ccogliere la let
ter a dell'amica e la porgeva a Lili. 

- Oh! g razie .... voi siete buona! ... 
- esclamò la g~ovine donna in uno 
slancio di sincera com mozione. -
Ditemi, che posso fare per voi? 

- Voi potrete far molto, signora: 
così come m i vedete, io sono f uggit a 
dal convento, dove era pure vostra 

DJ:; .... . , uu.ngeat 
prima oou11>1 u l Lll~ Metropoilt.Ua 
Opera Company, Mlss Nanette Gutl• 
ford acqulrea a new dlstlnct1on bJ 
elnglng twlcs ln one month undar 
the ausplces of A. Atwater Kent 

In addltlon to appearlng ae Mr. 
Kent•s guest artlst at tbe annua! 
banquet o1 the Nat.tonal Assoclatton 
ot Muslc Merchants In Chicago, June 
o, Miss Gull!ord was selected to 
present the Atwater Kent Radio Hour, 
:J'une 21. 

JVaterways Provide lnzportant Boon 
To Manufacturers of lron and -~.t_.,t?l 

EVANSVILLE. lnd.-Importance or 
~he tnland waterways to the transpor· 
tatlon ot lron and steel producta waa 
revealed by J. D. Beeler, genetal man· 
ager or EvansvUle'a new 1500,000 
Mead Johnson terminaJ, who report
ed that nearly 6,000 tons ot lron and 
'teel hnd been handled by the 
termln" In tts ll.rst three montbe of 
:>pera li· 

"Beca11se o! our tdeal tocatlon ooth 
Crom the standpolnt ot rl ver nnc1 ra! l 
tt·•nsportn t lon, Evansvllle :~ de' 111w<1 
to become an lmportnn t t.r :o nsfe1 
potnt foJ lron nnd st eel sl·I IIJillPill.s 
Mr. Beele1 sald "In Jess t h uJ> t hret 

month.8, we llandled 6,594.48 toni Ol 
lnboimd steef and 209.'11) ton.e of out· 
bound eteel, thle bua.tnesa representms 
approldmately one•thlrd of the totll 
tonnage bandled by our termt:oal.N 

Steel producera of the Plttaburgll 
dletrlct have for 110me tlme beeD tak· 
tng advantage of lmPr<lVed rtver 
Cacll1tlee In ehlpplng . thelr producta, 
Mr Beeler eald, but the new Meaa 
Johnson terminai now makes tt poe· 
slble rot the steel producers or tht 
Clllt'Rgo area to u t lll ze water t rans• 
por t ai Jon to IJoth consts nn d for the 
s tPe l p rndu c er.t-1 o ! Btrn1 l n gllan1 to 
r en cll l ile ll lg m nrl<ets o! t lle cenLral 
W (:s t pò tremante, commosse la signora, [ mormorìo le g iunse alle orecchie ; ma l 

che, fissando il pallido viso dell'edu- non potè balbettare una parola, nè j 
canda: vide a ltro. l 

.--- ------ -·---

- Se volete venire con me, - Le commozioni sofferte in quel l Giambattista Buccilli 
disse - vi accompagnerò fino al Iuo- giorno, la stanchezza, la fame l' ave- Il Sig. G. Buccilli del ~18~ 
go che cercate.... tanto faccio an- vano fatta svenire. Stearns Rd. Cleveland, Ohw, e 
ch'io la stessa strada. Quando r iaprì g li occhi, Nida si 1 stato scelto quale Ag·ente-Coni-

Nida per ·poco non mandò un gri- trovò stesa sopra un'ottomana in un spondente de "Il Risveglio" per 
do di g ioia. • grazioso salotto, parato di una stof- Cleveland e paesi limitrofi, con 

_ Grazie.... s ignora. ---· balbettò fa color grigio-perla . incarico di collettare i vecchi e 
- accetto.... Un fuoco vivo fiammeggiava nel- fare dei nuovi abbonati. 

Durante il tragitto, la s ignora. ac- la . stufa, ed una lucerna col globo l Lo raccomandiamo vivamen
corgendosi che la fanciulla cammina- smerigliato r ischiarava gaiamente la te ai nostl'i àmici, 
va a stento ·e che il suo viso aveva stanza. Il Risveglio 
preso una tinta quasi livida, le do- Inginocchiata ·sopra un cuscino, 1 

mandò se si sentisse male. sostenendole con un braccio la testa, f 
- No .... no .... sto benissimo! - e- stava la bella visione, che la fanciul- 1 

scla~ò Nida, cercando d i farsi forza la a veva . a ppena intravista, stava ì 
per quanto poteva. - Solo.... mi Lilì. J 

sento un po'stanca: v i è da fare an- j Oh! sì.. .. la giovane donna era pro-
~ora molto cammino ? prio come Maria l'aveva dipinta, co-! 

,_ No .... ce ne abbiamo poco. me l'aveva immaginata Nida! : 
Nida era per rivolgerle un'altra Una vezzosa creatura, tutta carez-

domanda: esitava. ze e sorrisi, n ella quale i dolori non 
La signora si accorse del suo dovevano lasciare lunga traccia , p ur 

impaccio. avendo un cuore tenero, bù.ono, ge- 1 
Desiderate di avere qualche neroso. 

a ltra indic:o.zione, fanciulla mia? Vedendo Nida aprire gli occhi, Li-
1 

·Nida arrossi. lì schiuse le labbra ad un incaii.te-
- Si, - rispose con timidezza - vole sorriso. 

vorrei sapere se conoscete la sig nora - Ah! come mi avete fatto pau
Lill :Mor ganti. ra ; - disse con una voce che pare

- La conosco di nome : andate da va un'onda armoniosa -- se io non 
lei? ero pronta a aostenervi, sareste ea-

Sissignora, duta a terra . 'Ma ora comé vi sen-
-- Ebbene, v i accompagnerò fino ti t e ? 

alla porta del s uo palazzo. Meglio.... oh! molto meglio, -
Nida a veva ,.g·Ji occhi p ie ni di la - rispose vivamente Nida, facendo l'at

crime : tutto dunque le andava a se- to di sollevarsi. 
conda. D io aveva avuto pietà di lei, - No, non si movete.... - insi.
facendole incontrare quella buona l stette Lilì - tanto potremo parlare 
signora. . lo stesso. Venite proprio da parte 

Quando venne il momento di sepa- di mia sorella '! ... 
rarsi, la fanciulla, pallida di commo- - Sì. 
zlone, non sapeva trovar parole 
rlngraziarla. 

Ma le vecchia s ignora che 

per -- Oh 1 ditemi subito dove si tro-
va : se sapeste quante ricerche io e 

la.: mio mailto abbiamo fatte inutilmen-
comprese, le strinse la mano, dicen- te .... Maria è fuggita il g·iorno stes
dole: so del mio matrimonio senZa lascia-

Il Mezzo Migliore per liberarsi da 

... 

Bambini 
IRREQUIETI 

M OLTO spesso i bambini sono irre
quieti senza nessuna ragione ap

parente. Ma v'è sempre il Castori a ! 
Innocuo, come potete leggere dalla ri
cetta sulla carta che lo ravvolge, esso 
fa un effetto mite e dolce come ii suo 
sapore. Ma la sua azione dolce allevia 
il bambino molto più delle medicine 
più forti. . 

Questo è i l bello di questa medicina 
. per i bambini ! Si puo dare ai neonati 

ogni qual volta che si necessita. Nei 
casi di diarrea, colica e simili disturbi 
n0n v'è uguale. la lingua sporca chia~ 
ma per poche gocce del Castoria per 
evitare l'imbaraHO di stomaco: lo 
stesso è vero dd cattivo respiro. Quan
do i bambini non dormonQ. bene, e non 
hanno b~o? app~ttito-questo prepa
rato punss1mo d1 vegetabili è usual· 
mente, tutto cio che si necessita. 

CAST· O R-1 A 

OUR NEW PRICES 

Men's Soles -
'' Heels 

Rubber . Heels 
-. 

75c ,$1.00 
40c, 50c 
40c, 50c . . 

-

Ladies' Soles 
'' Heels· 

Rubber Heels 

-

-

55c, 75c 
- 20è 
35c, 50c 

Ladies' Shoes Dyed alt Colors 

LIKE-KNU SHOE REPAIR 
337 Centrai Ave., Phone 5472 Dunkirk, N. Y. 

• .. - -~ ·... . "' _~ . . . ~ . . '.' - . . . -. . l . . • 

LISTERINE 
THRDAT 
~TABLETS DISTURBI DI STOMACO GENTLEMEN .PKt:l't:K .tSLUNUt:=s-Much ISetter 

cAnti.· .;tic . J 

Prevenc 
&Rer .:. .,e 

Hoarseneu 
Sore Throat 

Coughs 

IM•tle h, 
~ Pbanaacal Co., s.iec lAuU, U. S. A. l 

~~-----1 
LBGGETE E DIFFONDETE 

"IL RISVEGLIO~' 

~ •. 

l 
l 

Costipazione, Indigestione, Gas. l)olore 
di testa, Perdita di appetito ecc. ecc. 

Usare la Famosa 

~%~~~~~f, 
\\~TALL @> 

DRl/G STORES 

FREE THIS COUPON 8RINCS 

SAM PLES°F PARTO LA 
PARTOLA PRODUCTS Co.,DeptA. 
162 No.Fra!:'kr.n St., Chicago, lll 
Name .................. .................. . 
Street ... ... : ........ ··-·-·-·-......... . 
City ... __ ....................... ·--~-______ _ 

IN~TEAO O F SENDING-_ 

'(OU A PRESE NT HE 
ALWA'f S Wft1TE5 A 
BIT oç èL~>.NKJ"VeR~E 

l . ·. 

'PERSONALL'{ I : 'F'RefER, 
THE OOOD Ot..D AMERICAN 
CUST OM OF f'Rf5ENTtNG 
)'OU WIT~ A BLANK. OcECK. 

. ( 

CHAUTAUQUA C
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